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Terrore bianco a Panama per 

imporre I'auordo ton gli USA 
unedi 

'ir Lunedi 19 jettembre 1966 / Lira 50 

Nelle auto 1967 niente 

no vita «rivoluzionarie» 
-L'gij's."-!;!—'|'r•^ii•l 
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Alia vigilia deirapertura della 21a assemblea generale dell'ONU 

Drammatico messaggio 
di U Thant 

peril 
Vietnam 

Forti manifestation! in tufta Italia attorno al PCI e all'Unita 

II Paese respinge 
il conservatorismo 
del centro-sinistra 
Hapolitano a Firenze sottolinea il carattere subalterno ai monopoli della 
politico governativa - Alinovi: fallita la diversione anticomunista in Calabria 

ROMA, 18 settembre 
Centinuia di migliaia di ia-

Ivoratorj, di donne e di «»io-
vani hanno oggi partecipato 

; alle numerose feste della 
Ktampa comunista die il par
tito ha promosso in tutto il 

'•• Paese. Molte di queste Teste 
hanno ussunto, grazie al lo-

|ro carattere provinciale. lo di-
jniensioni di grandiose mani-
jfestazioni politk-he e cultu-
jrali: una ulteriore testimo-
[nianza della grande vitalita 
Idelle nostre organizzazioni. 
Edella profondita e modernita 
rdei loro legumi con le piii 
f vaste masse. 

Le feste maggiori, cmscuna 
"delle quali ha registrato la 
(partecipazione di decine rli 
: migliaia di persone, si sono 
[svolte a Firenze (on. Napoli-
tano), Milano <G.C. Pajetta). 
Bari-Andria (Alicata), Grosse-
to (Amendola), Pesaro (Bura-
lini), Massa (Cossutta), Pi-
stoia (Di Giulio). Bergamo 
(Ingrao), Latina (Lina Fibbi), 
Vicenza (Macaluso), Asti 
(Pecchioli), Brindisi (Reich 

;lin). 
Alcune delle fesie — fra cui 

r quelle di Bologna — sono state 
rinviate a causa del maltempo. 

Al centro dei discorsi del 
nostri compagni sono stati i 
grandi tempi d'attualita: la 
lotta per la pace, i problemi 
dell'unitu operaia in rappor'o 
all'unificazione socialdemocra-
tica, le scadenze sociali e po
litiche che stanno dinanzi al 
Parlamento e al governo, le 
lotte dei lavoratori, il rafforza-
mento del partito e della sua 

• stampa. 
A FIRENZE, nello splendi-

do parco delle Cascine j?re-
mito da migliaia di cittadini, 
ha parlato Giorgio Napolita-
no, membro della direzione, il 

[quale ha esordito affermando 
= che da parte del ministro Pie-
j raccini e di altri esponenti del 
[PSI si cerca di far credere 
[che tutto quel che finora col 
jcentro-sinistra non si e fut-
Ito — nel senso di una ooli-
jtica di rinnovamento econo-
Smtco e sociale — sta per far-
|s i e si fara grazie alia pro-

;rammazione. 
Ma Ton. Colombo non esi-

| ta a far giustizia di questa 
ingenua propaganda: egli si 
limita ad esporre freddamen-

Ite cifre su cifre, per conclu-
Jdere che nulla puo essere mu-
tato dell'attuale rapporto fra 
izione pubblica e grande ini-

Iziativa privata. che non pos-
isono darsi me/zi maggiori al-
|](i Stato e agli enti lorali, 
[che non si possono prevede-

re nuuvi sviluppi per l'intt-r-
Jvento pubblico, che bisogna 
jlasciare spazio, e mano libe-
Ira, ai grandi gruppi economi-
|ci privati e bisogna permette-
re loro di accumulare di oiii 
tenendo ferme le retribuzio 
li operaie. 

L'on. Colombo — ha pro-
seguito Ton. Napolitano — 
ion si fascia neppure sfiora 
re dal sospetto che ri sia da 
verificare il livello e la de-
stinazione dei profitti delle 

mdi aziende. 
Qiiestu e la realta della po-

Hitica di programmazione che 
13 DC mtonde uvviarc attra 
verso il governo di centro si-
[nistra Si tratta di indirizzi 
[che contrastano profondamen 
| te con la volontii di rinnova 

i e n t o democratiro COM 
liffusa tra la ste>«a m,issa 
che segue i partiti di centro 
sinistra, con l'esigen/a di ri-

|solvere i piii M-ottanti pro 
Jlemi economici e scx'iali del 
?aesr E" su queMi problemi 
rhe noi metteremn alia pro 
ra anche il nuo\o partito u 
lificato ^ocialista-^KMaldemo-
:ratico. partendo dalla rhiara 
cominzione che non e attra-
Verso l'operazione di fu^io 
ie tr.i PS1 e PSDI che M puo 
pontestaro il prepoiere d c 

la politica moderata che ha 
)re\-also nel centro Mni«tra 
la solo battendo una Mrada 
liversa ed opposta la Mrada 
lella mobihtazione unitana 
Jelle for7e demtxratiche di 
Bponibili nel Paese. e della 
ricerca del massimo possibile 
Ji contatto e di intesa tra 
utti i partiti e i gruppi di 

Sinistra. 
A TAVERNA (Catanzaro) ha 
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I Mnatori comuniiti **nxa •<• 

cnion* alcuna sono Mnuti ad 

• t w n present! alia scduta di 

martccn 20 al l* or* 17. 

Maltempo in Italia 

Piazza dei Miraco/i 
sott'a€qua a Pisa 

PISA — La cttlebre plana del Miracoli (nella foto) ha atsunto, a causa del violento nubifragio abbat-
tutosi sulla citta, caralteristiche «Venet ian*». L'allagamenlo totale della piaxza dava infatti I'im-
pressione eh* la torr* pendente e il battiitero sorgessero dalle acque. II maltempo che ha imperver-
sato su tutta I'ltalia ha provocate in varie zone allagamenti • incidenti. (LE NOTIZIE A PAGINA 2 ) 

La paura del Vietnam 

«l piloti scarseggiano» 
dice l#aviazione USA 

Preferiscono volare per le compafinie civili - Abbattuti 
due acrei nella KUV • Saltato un treno presso Dananfi 

SAIGON. t£ <.!,embrt 

La "iierra nel Vietnam sta 
avendo effetti «secondari» 
imprevisti. e di notevole pe-
s«>. sulle (cirze aeree e sul-
l'aviazione di manna elegit Sta
ll Tinti Manrano I piloti. al 
punto che 2i>00 piloti sia de. 
«.tinal! a lavon di uflicio o di 
ricerca M««> -tati nchiamati 
in servizio di volo La mari
na ameneana ha bi«osno di 
15W>> piloti inia ne ha sol-
tanto 14.V î> c di 9 231 alhe-
vi piloti < ma e rm<cita a rac. J 
coglierne ->o!" fifii7> L'aero 
nautic.i li.t ptjtuto copnre .1 
fahbi-ogno. ma a patto di 
s^uarnire I quadri dei >-er-
vizi "cdentan. 

La prima re».pun>-abile di 
questa situazione e la guerra 
del Vietnam, con 1'elevato 
prezzo di vite umane che 1 pi
loti debbono pagare. Nel "S5 
solo tl 5 per cento dei piloti 
militari americani lasciavano 
il servizio per essere assunti 
dalle cempagnie aeree civili; 
nel 19ti6 si prevede che. ri-
chieste delle compagnie aeree 
e timore della guerra nel Viet. 
nam messe insieme, questa 
percentuale salira al 60 per 
cento. 

Nel Vietnam del Nord ven-
gono segnalate nelle ultime 24 
ore 85 incuxsioni, molte delle 
quali concentrate nelle zone 
di Hanoi, di Haiphong e, piii 

a sud. di Dong Hoi. II porta-
voce militare americano ha 
segnalato un duello aereo tra 
Mig vietnamiti e aerei USA 
risolto^i. a suo dire, senza per-
dite da entrambe le parti. 

Radio Hanoi ha dichiarato 
che oggi sono stati abbattuti 
due aerei. un A-4D e un F-I05. 
Altri due aerei F-4 C sono 
andati perduti nel Sud. pres-
•m la baia di Cam Ranh. 
quando *ono entrati in colli-
»ione tr.» di lorn m ta^e di at-
terraauio I B-.i2. nel Sud. han
no inoltre eflettuato un bom 
bardamento a tappeto a po 
chi chilometn a *ud della fa-
^c:a -militanzzata. dove e in 
corso un inutile rastrellamen 
to ad opera dei «marine^». 

Tra Danana e Hue partieia-
ni del FNL hanno fatto salta-
re in ana un treno L'attenta-
to e a\-venuto a soli 14 chilo-
metri da Danang, cioe ai mar-
gini de! • perifnetro difensi-
vo » della grande base ameri-
cana II vagone che traspcrta-
va la scona militare e andato 
distrutto e cinque soldati col-
laborazionisti sono rimasti uc-
cisi. mentre alcuni altri sono 
rimasti feriti. 

In serata, si e appreso che 
il Primo ministro cecoslovac-
co Joref Lenart eompira una 
visita nel Vietnam del Nord 
su invito del governo di Ha
noi. 

Eisenhower 
favorevole 

all'uso di armi H 
«in situazioni 

difficili» 
NEW YORK, 13 <e-:en-cre 

L'ex Presidente americano 
Eisenhower ha detto che egli 

j era pronto a fare impiego del
le armi atomiche nella guerra 

I di Corea. ed ha aggiunto che, 
anche se non si puo sensata-
mente pensare ad un massic-
cio attacco contro 1TJRSS, 
«ci6 non significa che in si
tuazioni difficili non si possa 
usare qualche volta il tipo 
adeguato di arma nucleare. 
Io — ha proseguito Eisenho
wer — non vedo alcuna dif-
ferenza tra la guerra con i 
gas e questo tipo di guer
ra... ». Queste inaudite tiichia-
razioni sono state fatte dal-
l'ex Presidente americano in 
una intervista ad una rete te-
levisiva degli Stati Unitl. 

«/ / veto problem viet-
rtamita e salvare dalla 
distruiione un popo/o 
che da 25 anni non ha 
conosciuto la pace)) - // 
segretario uscente espri-
me inoltre qravi preoc-
cupaiioni per la situa
zione Internationale - Ab
dul Rahman suctedera a 
Fanfani alia Presidenza 
Giovedi colhquio fra 
Gromiko e Husk - Atte-
sa per I'annunciata en-
ciclica di Paolo VI 

NEW YORK. 18 settembre 

La dichiarazione politica con 
cui il segretario generale del-
I'ONU U Thant aprira, - mar-
tedi, il rapporto alia 21» as
semblea generale delle Nazio-
ni Unite, e stata diffusa oggi 
a New York. Essa esprime 
vive e profonde preoccupa-
zioni per la situazione inter-
nazionale, e in particolare per 
la guerra condotta dagli ame
ricani nel Vietnam. «Ci6 che 
e piii doloroso e pericoloso 
— dice U Thant — 6 l'idea, 
alimentata spesso fuori del 
Vietnam e che ha dominato 
tutti i contatti avvenuti su 
questo problema in seno al-
l'ONU, che il conflitto vietna-
mita e una sorta di guerra 
santa fra due diverse e po-
tenti ideologic politiche. Ci 
si preoccupa molto di meno, 
invece, delle indicibili soffe-
renze che il popolo del Viet
nam, che da 2.5 anni non co-
nosce i beneflci della pace, de-
ve sopportare. II vero proble
ma e quello della sopravviven-
za del popolo vietnamita, ed 
esso va risolto non con la 
forza ma con la pazienza, la 
comprensione e la tolleran-
za reciproca. Se tutte le 
parti interessate accetteranno 
questa concezione, e ritengo 
che a tal fine potrebbe con-
tribuire l'influenza morale dei 
Paesi non direttamente coin-
volti nel conflitto, credo che 
sarebbe possibile risolvere pa-
cificamente la crisi e dare 
nuovo impulso alia collabora-
zione internazionale n. 

II segretario generale esor-
ta I'assemblea generale a in-
tensificare la campagna con
tro la miseria nel mondo. 
Gli aiuti dei Paesi industria-
Iizzati a quelli in via di svi-
luppo hanno registrato un net-
to rallentamento negli ultimi 
anni, e la conferenza dell'ONU 
per il commercio e lo svilup-
po non ha registrato grandi 
progressi. Nel 1967 bisognera 
assolutamente assesnare 200 
miiiom di dollari ai program-
mi di sviluppo dell'ONU, e 
per il 1970 la cifra dovra sa-
lire a 300 milioni. 

Dopo aver ncordato che le 
speranze riposte dai popoli 
del mondo nell'ONU «hanno 
raramente trovato un'espres-
sione piii commovente di quel 
la loro data da Paolo VI nel 
diseorso pronunciato il 4 ot-
tobre 19fi5 da\-anti all'assem 
blea generale ». U Thant pas-
sa a illustrare alcuni punti 
che. oltre al Vietnam, costi-
tui«cono minarce per la pa
ce del mondo. Ad esempio, 
la corsa agli armamenti con-
venzionali e nucleari, e il fat
to che gli espenmenti atomi-
ci sotterranei continuino. E 
poi la disenminazione razzia-
le. che trova una particolare 
espressione nella Rhodesia e 
nel Sud Africa. Paesi verso 
i quali bisognerebbe dar pro-
va di magc:or fermezza, in 
modo da <;pingerii a rinun-
ciare alle loro politiche ingiu-
ste e anacronistiche. 

Occupando^i piii partlcolar-
mente "delle Nazioni Unite, U 
Thant deplora che esse, non 
contando fra i propri membri 
la Cina. che ha un quarto 
della popolazione del mondo, 
non possono funzionare a 
pieno 

La 21- assemblea generale 
delle Nazioni Unite avra im-
zio. come e noto, mariedl 2i). 
Essa sara aperta dal disoor-
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£' partito il campionato di «A» 

PARECCHI I GOAL 
NIENTE SORPRESE 
La classifica di serie «A» 

s 

\ 

£ 

2 

BOLOGNA 1 

MANTOVA 1 

SPAL 

VENEZIA 

0 

0 
H" ^ 

PAREGGIO 

BRESCIA 

L. VICENZA 

LECCO 

ATALANTA 

LAZIO 

FOGGIA 

PERDENTE 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

T0T0CALCI0 
Atalanta-Juventus 2 

Fiorentina-Laiio 1 

Foggia Inc.-lnter 2 

Lecco-Cugliari 2 

Mantova-Bologna x 

Mllan-Venezia 1 

Napoli-LR. Vicenza 1 

Roma-Brescia 1 

Torino-Spal 1 

Alessandria-Palermo f 

Catanzaro-Messina 1 

Livorno-Genoa 1 

Sampdoria-Pisa x 

VtONTE PREMI: 
L. 445.140.996. 

DOMENICA 
PKOSSIIMA 

Bologna - Foggia; 
Brescia • Fiorentina; 
Cagliuri . [Milan; In
ter - L. R. Vicenza; 
.Inventus • I^ecco; La-
zin - Torino; Manto-
vu • Roma; Napoli • 
Spal; Venezia - Ata-
lanta. 

f 

a 

t-

leri al « Martelli » 

Chi si 
rivede: 
Fabbri 

a Mantova 

FOGGIA-INTER — Mazzola apre le marcature per i n«rarzurri 

3 

MANTOVA — L'ex C.U. della 
Nazionale, Edmondo Fabbri, e 
uicilo dal natcondiglio • si • 
ripresentato in pubblico. Lo 
«stor ico» event© e awenuto 
ieri al «Martel l i » di Mantova. 
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Panico in nunterosi Stati 

Attacco sugli USA? 
Era un meteorite 

DETROIT, 18 settembre 
Un meteorite di eccezionali 

proporzioni ha attraversato 
questa notte il cielo di nu-
nierosi Stati deH'America set-
tent rionale provocando vivo 
allarme fra le popolazioni. Il 
bolide, luminosissimo. e stato 
visto da numerosi cittadini, 
fra cui anche alcuni piloti del-
l'aviazione USA. sullo Stato 
di New York, *ul Michigan. 
sull'Ohio. Indiana. Ontario, 
Missouri e Canada mendiona-
le Sul cielo delPIndiana il gi-
gantesco meteorite si e diviso 
in frammenti, parte dei quali 
sono caduti anche nel territo-
no del Michigan 

Alcuni di questi corpi ave-
vano ; un diametro di mezzo 
metro, altri apparivano di di-
mensioni ancora maggiori. Nu
merosi piccoli incendi provo-
cati dai frammenti del meteo
rite caduti sulle campagne 
sono stati prontamente do-
mati. 

La comparsa del corpo ce
leste sui cieli americani ha 
provocato allarme e panico, 
resi piii drammatici dalla par
ticolare psicosi bellica -sisten 
te negli USA. II govematore 
del Michigan, George Romney, 
che si spostava da una citta 
all'altra del suo Stato con un 
aereo personale. ha dichiara 
to: «Abbiamo a\-uto vera-
mente paura. Ci sembrava di 
essere stati attaccati. Era 
nottA rn% Is luce sccecsn*** 

sembrava quella di mezzogior-
no ». 

Le sedi della polizia. le ba-
si militari, gli osservatori a-
stronomici e i giomali della 
zona attraversata dal bolide 
hanno ricevuto migliaia di te-
lefonate. 

La Spaia: scandalo nella Marina 

Contrabbando: 100 
ufficiali denunciati 

LA SPEZIA, 18 settembre 
Circa duecento persone. Ira 

cui almeno un centmaio di uf
ficiali della Manna militare, 
sono state denunciate per con
trabbando. 

Questo e il pnmo, e abba-
stanza sensazionale risultato 
di un'operazione che tiene 

NeH'arcipelago indonesiano 

A Lombok migliaia 
di morti per fame 

GIACARTA, 18 settembre 
La fame sta mietendo mi

gliaia di vittime a Lombok, 
un'isola dell'arcipelago indo
nesiano situata fra quelle di 
Bali e Sumbawa. Piii di die-
cimila persone sarebbero mor-
te tra il novembre del 1965 
e I'aprile di quest'anno in soli 
35 villaggi dei 150 che si tro-
vano nella zona che vien detta 
« fascia della fame ». Nel dar-
ne notizia Arbai Yusuf, diret-
tore provinciale della Sanita 

con ogni probabilita i morti 
per fame nello stesso periodo 
sono circa trentamila. 

Alia carestia si sono aggiun-
te anche numerose epidemie 
che hanno mietuto numerose 
vittime tra la popolazione del-
l'isola (in totale un milione e 
mezzo di persone, di cui la 
parte colpita e quella dislo-
cata nella meta rneridionale). 

La causa principale della ca
restia e la scarsita d'acqua 
uci sud di Lombok. 

impegnata da mesi la guar-
dia di Finanza di La Spezia 
e che potrebbe, nelle fasi suc
cessive, avere ulteriori svi
luppi. 

L'indagine ha preso il via 
quando ci si e accorti che La 
Spezia era letteralmente inon-
data da liquori — soprattutto 
whisky e cognac di gran mar-
ca — caffe, sigarette, ciocco-
lato e altri genen, il che. se-
condo le prime valutaziom. 
avrebbe comportato fino ad 
oggi una frode ai danni del-
lo Stato di circa mezzo mi-
liardo. 

Ma i danneggiati dal traf-
fico clandestino su larga sea-
la sono stati anche i normali 
venditori, soprattutto quelli di 
liquori, i quali hanno visto 
diminuire la loro vendita al
meno del 40-50 per cento. E 
non e'e da stupirsene se si 
considera che le bottiglie di 
liquore messe in circolazjo-
ne ad un prezzo medio di 
2500 lire, costano in effetU, 
secondo i prezzi di mercato. 
dalle 7 alle 8 mila lire. 

II meccanismo del contrab
bando su scala industriale e 
abbastanza semplice e non 
certo nuovo: gli ufficiali re-
sponsabili del rifomimento 
dei generi di conforto per gli 
equipaggi delle navi militari 
chiedevano nelle zone fran-
ehe quantitativi di prowiste 
per un numero doppio o tri-
plo di quelle effettivamente 
necessarie. L'« eccedenza » ve-
niva poi facilmente smaltita 
per mille vie. 

> 


